1.

Attività CFA (Commissione per la formazione e l'aggiornamento = KoAWJ)

Nuovo mezzo didattico „Cacciare in Svizzera“
L'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP) introduce un nuovo mezzo didattico
„Cacciare in Svizzera – Verso l'esame d'idoneità alla caccia“. Questo sostituisce le precedenti linee guida e definirà una nuova base per l'esame di caccia ed i corsi di formazione della CFA a partire dal 2013/14. In vista di questo cambiamento previsto, il comitato della CFA
ha attivato un gruppo di lavoro „nuovo mezzo didattico“ con il compito di occuparsi del nuovo
mezzo didattico ed i rispettivi obiettivi di apprendimento dell'UCP, di verificare i moderni
mezzi di supporto e possibili forme di insegnamento ma anche per un'elaborazione concettuale dei fogli di lavoro esistenti ed impiegati nei corsi della CFA. Il gruppo di lavoro si è trovato sette volte nel corso dell'anno federativo elaborando un concetto di base. In novembre,
il gruppo di lavoro ha avviato l'attuazione dei cambiamenti delle presentazioni per la formazione. I cambiamenti riguardano soprattutto le materie selvaggina/ambiente, conoscenza della
selvaggina e conoscenza della caccia. Le materie conoscenza delle armi e legislazione sulla
caccia non hanno bisogno di adeguamenti. L'elaborazione è in pieno corso. Le presentazioni
elaborate per la formazione e dei fogli di lavoro della CFA sono a disposizione dei formatori
in una veste grafica unificata sia in tedesco che in italiano a partire dall'estate 2013. I formatori verranno informati sul nuovo mezzo didattico e sul relativo metodo di impiego nel corso
di una giornata di aggiornamento della CFA ad inizio estate 2013. Le nuove presentazioni
per la formazione verranno impiegate nei corsi teorici della CFA a partire dal 2013/14.
Nuova procedura per l'annuncio ai corsi della CFA
Nel giugno 2012 il comitato della CFA ha deciso di offrire ai candidati una semplificata procedura di annuncio ai corsi CFA a partire dall'autunno 2012: l'annuncio per i corsi CFA si
svolge solo una volta all'anno. Con questo annuncio, le candidate/i candidati scelgono uno
dei „pacchetti di formazione“ (pacchetto generale, pacchetto armi, pacchetto teoria) e le regioni di formazione desiderate (cfr. articolo CG 9/2012). Come ulteriore semplificazione, l'annuncio ai corsi della CFA avviene unitamente all'annuncio per l'esame di caccia, vale a dire
nel corso del mese di novembre, in uno dei luoghi di rilascio per l'acquisto della licenza
dell'UCP. Questa innovazione ha avuto un buon esito iniziale. Ai collaboratori dell'UCP ed in
special modo a Gian Fadri Largiader rivolgo un ringraziamento speciale per la collaborazione
e il flusso di informazioni impeccabili e speditivi.
Serata informativa per le candidate cacciatrici/i candidati cacciatori
I feedback da parte dei partecipanti negli ultimi anni hanno mostrato che per molti non è chiaro a cosa si va incontro e cosa succede dopo l'annuncio all'esame di caccia. Per presentare
ai candidati l'anno formativo che precede l'esame di caccia, il comitato della CFA ha deciso
di attivarsi e fare qualcosa. In una prima fase, il presidente cantonale per la cura e la protezi-

one della selvaggina e la sottoscritta hanno elaborato una presentazione informativa che
mostra ai candidati il decorso delle attività di cura e la formazione durante l'anno dell'esame.
I candidati devono essere invitati in ogni distretto per dei ritrovi orientativi. Da queste righe
ringrazio sentitamente Paolo Papa per la traduzione della presentazione power-point in italiano
Intervento parlamentare per una formazione obbligatoria sulle armi
Nella sessione di dicembre 2012 del Gran Consiglio, la frazione dei cacciatori in seno al
Gran Consiglio ha inoltrato al Governo un incarico concernente una formazione obbligatoria
sulle armi e sul tiro. Questo verrà probabilmente discusso nel corso della sessione di aprile
2013.
2.

Formazione

Giornata per i cani da caccia a Ganda
Il 10 marzo 2012, sotto la guida di Sep Antona Bergamin, il responsabile della CFA per il
CGCT (BSC) e grazie alla competente presentazione da parte di Hitsch Riffel, ha avuto luogo la tradizionale giornata per i cani da caccia a Ganda. Più di 80 conduttori del CGCT e
dell'associazione dei segugisti (Laufhundeclub) hanno partecipato a questo evento ed hanno
presentato i loro fedeli ausiliari ai candidati cacciatori ed ai cacciatori interessati. A nome della CFA ringrazio sentitamente tutti i conduttori per la loro presenza e soprattutto Hitsch Ryffel
per i suoi interventi interessanti, mirati e competenti. Ai soci della sezione Calanda, che si
sono premurosamente prodigati per la riuscita della giornata, vanno pure i migliori ringraziamenti. Per maggiori dettagli rimando all'articolo nel CG 5/2012.
Corsi teorici CFA 2011/12
I corsi teorici 2011/12 sono stati seguiti da 177 candidati annunciati all'esame di caccia
(77%). La percentuale di insuccesso da parte die partecipanti ai corsi CFA nell'esame teorico
2012 è pari all'8,6%. I candidati che non hanno partecipato ai corsi CFA hanno avuto una
percentuale di insuccesso pari al 21%.
Corsi teorici CFA 2012/13
All'esame di caccia 2012/13 si sono annunciati 235 candidati presso l'UCP (primo annuncio).
Di questi, nell'anno federativo, 191 hanno preso parte ai corsi conoscenza delle armi/tiro
(81%) e 208 ai corsi teorici della CFA (73%). La percentuale di successo nell'esame di tiro
per i candidati cacciatori che hanno frequentato i corsi della CFA è pari all'87%.

3.

Aggiornamento

Sotto la guida del Dr. Jürg Paul Müller, responsabile per l'aggiornamento in seno alla CFA, il
28 aprile 2012 si è svolta una giornata di aggiornamento dal tema „Anatomie und Stoffwechsel beim Schalenwild und ihre Anwendung für die Jagdpraxis“ (anatomia e metabolismo negli
ungulati e l'impiego nella pratica venatoria). Circa 110 tra cacciatori e candidati cacciatori
hanno presenziato a questo interessante evento. Di tutto cuore ringrazio il Dr. Jürg Brosi ed i
suoi collaboratori che hanno reso possibile questo ritrovo appassionante con tanto di esempi
pratici. Per maggiori dettagli rimando all'articolo nel CG 6/2012. Le conferenze della giornata
di aggiornamento possono essere visionate sulla homepage www.bkpjv.ch sotto la rubrica
„Weiterbildung“.
4.

Personale/cambiamenti

Comitato: Dopo 15 anni di attività in seno al comitato della CFA, Toni Piffner si è dimesso
dalla carica quale responsabile nella materia selvaggina/ambiente. Lo ringrazio vivamente
per il suo impegno pluriennale ed incondizionato nella formazione per gli aspiranti cacciatori
nella CFA. Quale nuova responsabile di materia, nel comitato è stata nominata Nina Hemmi
di Seewis.
Formatori: Dopo un impegno pluriennale si sono ritirati Filip Nigg (conoscenza della caccia,
Engadina Alta), Kurt Perretten (conoscenza della caccia, Grigioni settentrionale) e Gion
Bundi (CGCT, Surselva). Da queste righe va a tutti loro un sentito ringraziamento per l'impegno profuso in favore della formazione degli aspiranti cacciatori. I nuovi eletti sono:
Conoscenza della caccia

Regione Engadina Alta

Claudio Caprez, Celerina

Regione Grigioni settentrionale Sascha Gruber, Maienfeld
CGCT

Regione Surselva

Remo Giger, Zignau

Conoscenza delle armi/tiro

Regione Posch./Breg.

Stefano Zarucchi, St. Moritz

Legislazione sulla caccia

Regione Posch./Breg.

Bruno Negrini, St. Moritz

5.

Finanze

Informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria della CFA possono essere richieste ad
André Schmid, cassiere della CFA.
6.

Ringraziamenti

Con uno sguardo sull'anno federativo appena trascorso, ringrazio tutti indistintamente per il
loro impegno, per lo scambio di informazioni, per l'impegno e la lealtà dimostrati nei confronti
della CFA. Di cuore auguro a loro ed alle loro famiglie ogni bene e tanta salute per il 2013.
Coira, gennaio 2013

Gaby Huber, presidente CFA (KoAWJ)

